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Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Signor Sindaco di Città di Castello
All'assessore ai Lavori pubblici
All'assessore al Bilancio

Via Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it
LORO SEDI
Oggetto: interpellanza inerente lo stato dei lavori presso l'ex cinema Vittoria e circa lo
sta to dei finanziamenti pubblici in carico al Comune relativi all' ex cinema Vittoria ed
zona ex-FAT
Il sottoscritto Consigliere comunale,
PREMESSO
•
•
•

Présso l'ex e inema Vittoria il cantiere risulta abbandonato da circa 1 anno senza la
presenza in cantiere di operai_
Che i lavori per la costruzione degli appartamenti e stabili commerciali Ex FAT si
protraggono dal 2014
Il Contratto di Quai1iere Prato Mattonata e altri finanziamenti pubblici in paiticolare
riguardanti gli interventi presso l' ex-cinema Vittoria e la zona ex-Fat, ri sultano attivi
da anni e come ogni finanziamento pubblico deve sottostare alle date e scadenze

CONSIDERATO
• Che lo stato dei lavori del ex cinema Vittoria risulta ad oggi completo al grezzo per la
parte in Muratura e che risulta ancora non messo in sicurezza la cope11ura dello stesso.
• Che il cantiere risulta prospicente strade trafficate del centro storico e non sembra
protetto dal punto di vista delle impalcature lato piazza dell ' Incontro.
• Che come già segnalato dal consigliere Morini in una precedente interpellanza il $
marzo 2018 la modifica dei progetti è stata sempre giustificata dai loro proponenti
anche dalla necess ità di accelerarne l' esecuzione paventando anche il pericolo di
perdere alcuni finanziamenti ad essi connessi.

APPURATO
• Che il comune stesso è responsabile della pubblica incolumità delle persone lungo
ogni via pubblica.
• Che l' intervento di costruzione EX FAT risulta sulla base comparativa. di altri cantieri
analoghi presenti in città, procedere con estrema lentezza. ( 4 anni pieni per realizzare
appai1amenti in Calcestruzzo e Muratura
• Che entrambi gli interventi urbanistici non sono ancora stati portati a termine quindi si
deduce che non siano stati fatte rendicontazione ai fini di finanziamenti pubblici.
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I. Per sape~e qual è attualmente lo stato di messa in sicurezza dello stabile Ex cinema
Vittoria e se sussistono situazioni appurate dagli uffici tecnici comunali circa pericoli
di stabilità della struttura non completata nei confronti della pubblica incolumità
2. Per sapere se c'è una proroga giustificata della fine lavori dell'ex cinema Vittoria.
3. Se il comune ha chiesto proroghe dei finanziamenti pubblici di sua competenza e se le .
stesse proroghe. sono state approvate e accordate con i vari finanziatori
4. Per sapere quali sono gli oneri a carico del comune non soggetti a finanziamento
pubblico relativi ai due progetti Ex Cinema Vittoria e EX FAT al netto dei lavori dei
parcheggi pubblici e piazza delle Tabacchine.
5. Per sapere se il comune sia soggetto alla perdita di finanziamenti pubblici dovuti al
ritardo dei lavori privati del cinema vittoria e dal mancato completamento dei lavori
degli appartamenti ex FAT.

Città di Castello, 28 Gennaio 2019
Il consigliere comunale
Vittorio Vincenti- Tifemo Insieme

